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CyTech sottoscrive un
accordo sul Patent Box
relativo a beni immateriali
24/01/2020 16:48 CyTech,
società leader del mercato
delle protezioni per
abbigliamento ciclistico con
produzione 100% in Italia,
annuncia
di
aver
sottoscritto l'accordo
preventivo con l'Agenzia
delle Entrate italiana per
l'accesso all'agevolazione
fiscale del Patent Box.
Cytech è stata supportata
dello Studio Pirola Pennuto
Zei & Associati nelle
persone del Partner Yuri
Zugolaro e della Senior
Associate Barbara Ghelli. Il
regime fiscale opzionale del
Patent Box consente
agevolazioni fiscali per
cinque anni (2016-2020). Il
Patent Box rappresenta il
regime di tassazione
agevolata a beneficio delle
imprese che producono
redditi attraverso l'utilizzo
diretto ed indiretto di opere
dell'ingegno, di brevetti, di
marchi, di disegni, di
modelli ed altre attività
immateriali.
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accordo sul Patent Box
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Pirola Pennuto Zei &
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Studi legali: Pirola Pennuto
Zei con CyTech per patent
box (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 24
gen - CyTech, societa'
leader del mercato delle
p r o t e z i o n i
p e r
abbigliamento ciclistico con
produzione 100% in Italia,
annuncia
di
aver
sottoscritto l'accordo
preventivo con l'Agenzia
delle Entrate italiana per
l'accesso all'agevolazione
fiscale del Patent Box.
Cytech e' stata supportata
dello Studio Pirola Pennuto
Zei & Associati nelle
persone del Partner Yuri
Zugolaro e della Senior
Associate Barbara Ghelli. Lo
comunica lo studio con una
nota Il regime fiscale
opzionale del Patent Box
consente agevolazioni fiscali
per cinque anni (20162020).
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Studi legali: Pirola Pennuto Zei con CyTech per patent box
LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-pirola-pennuto-zei-con-cytech-per-patent-box/
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Tax (30 gennaio 2020)
CyTech sottoscrive un
accordo sul patent box, gli
advisor CyTech, società nel
mercato delle protezioni per
abbigliamento ciclistico con
produzione 100% in Italia,
annuncia
di
aver
sottoscritto l'accordo
preventivo con l'Agenzia
delle entrate italiana per
l'accesso all'agevolazione
fiscale del patent box.
Cytech è stata supportata
da Pirola Pennuto Zei nelle
persone del partner Yuri
Zugolaro e della senior
associate Barbara Ghelli. Il
regime fiscale opzionale del
patent box consente
agevolazioni fiscali per
cinque anni (2016-2020).
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Tax (30 gennaio 2020)
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